
VERBATE DI ASSEMBTEA DEI SOCI

L'anno 2A22 il gicrno 6 del mese di ottobre alle ore 2L si è riunita a Bergamo in forma
mista, presso la sede del CSV di via Longuelo 83, e in via telematica, I'Assemblea ordinaria
dei soci e delle socie dell'Associazione Legambiente Bergamo. Assume la presidenza Elena
Ferrario che, dopo averne verificato la regolarità, secondo le norme previste dallo statuto, e

constatata la presenza di 19 soci e socie dei 129 facenti parte dell'associazione come da
elenco allegata, nomina segretario e relatore del presente verbale la sig.ra Chiara Perico ed
invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1". Comunicazir:ni del presidente.

2. Modifiche statutarie per poter ottemperare ad alcune indicazioni derivanti dai
decreti attuativi e dalla prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
successivi al Decreto Legislativa 11,7 /20L7.

3. Varie ed eventuali

La Presidente illustra la proposta di modifiche dello statuto, dovnta alla necessità di
adeguamento ai sensi del D.Lgs. 11,7 /2A17. La Presidente specifica che la modifica dello
Statuto in Assemblea ordinaria è possibile, solo per le modifiche statutarie in ottemperanza
ad alcune indicazioni derivanti dai decreti attuativi e dalla prassi del Ministero del Lavoro e

delle Politiche §ociali successivi al Decreto Legislativo t17 /20L7, grazie agli emendamenti
approvati nel decreto semplificazioni [n. 73 del 2L-06-2A24. Infatti, con l'approvazione
dell'emendamento è stata assicurata la sospensione del termine nei periodo dal 1' luglio
2$22 al 15 settembre ZA27 per l'esame delle pratiche del RUNTS e la proroga al 31 dicembre
della possibilità di moclificare la statuto con il quorum cleli'assemblea ordinaria.

I soci non esprimono perplessità e viene approvata all'unanimità la proposta di modifiche
statutarie.

L'assembiea delibera altresì di richiedere l'applicazione dei benefici di cui ail'art. 82 comma 3 e
5 del Decreto Legislativo n. LL7 del 2A17 in quanto le modifiche proposte sono dovute
principalmente alla necessità diadeguarsi a quanto previsto dallo stesso Decreto 117.

Bergamo, 1l- ottotrre 2022
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STATUTO CIRCOLO LEGAMBIENTE

APS

Att.

seguenti del

no' 11V!2417, in seguito codice del del T

ominata Circolo Legambiente Bergamo APS", Associazion

L'Associazione, ha sede legale nel Comune

secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

ll Circolo ispira e condivide le sue scelte e finalità ai vaiori ed ai principi statutari

biente Nazionale, utilizzandone la tessera

ll Circolo costituisce una base associativa territoriale del Comitato

di Nazionale; il circolo gode di autono

ridica amministrativa é moniale e mediante affi

Nazionale

lllt dell'associazione è iili

Art.3 - A di lucro

L'Associazione e apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale

associativa sui principi costituzionali della delia sociale

sull'attività di volontariato. É esclusa

à

ale o di ovvero di economica degli associati

le

1l

sede nel medesimo Comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio

e non richiederà formale variazione del presente Statuto. E

attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.



L,Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, attraverso l'esercizlo, in via esclusiva o prlncipale, di una o più attività
:

di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,l

awalendosi,comeprevistodall'art.35commaldelD'Lgs117/2017'inmodo;
i

prevalente Qell,attività di }.olontariato dei propri associati. Per it perseEuimento deii

propt! scopi, l'associazione potlà inoJtre aderire anche ad altri organismi di cuiì

l

condivida finalità e rnetod!, nqnché collaborare con enti pubblici e privati al fine del

consegq!mento delle finalita statutarie.

Nel caso si raggiungessero degliavanzidi esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali

imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al

I

filedrEigllqrary]eLeffigielzae'laqualitàde!!qgvo§lmerrlodetleatlivitàQiirlterQssq|
ì

gqnqate detllaSsogiazigne g1eqga. lutte le-attlvità ass-oqlatiye saranrlo svolte rAell

i

pieno rispetto della libertà e dignità degli associati'

Art. 4 - Attività dt inferesse generale

L'associazione persegue finalità civiche' solidaristiche e di utilita sociale

ì

svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 comma 1l

I

det DecretoLegislativo n.11712017 dicuiallelettere: d),e),ft,i),kIl),v),w),y),2) 
I

I

. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturalidi j

I

. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente q all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali

e prevenzione del randagismo:

. interventi cjitutela evalorizzazione del patrimonio culturaie e del paesaggio;

2

rnediante d,rc
\rt \.j_.\.--*7È;
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r organizzazione e gestione di

sociale, incluse attività, anche editoriali, dr promozione e diffusione della cultura

e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

. organizzazione e gestione di attivita turistiche di interesse

e extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della d ne

scolastica e

contrasto della poverta educatlva;

r prorìlozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza

e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti deit

consumatorie delle attivita di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche deitempi e i gruppi di acquisto solidale;

. protezione civile;

i'l'

organiz4ata

iliario

associatie

persone

Art. 5 - Modalità

Associazione per raggiungere le finalìtà di cui all'articolo precedente,L'

attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di

materiale a

formale inforrnale e non di iniziative ed attività nei diversisetto

a

a riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

L'associazione svolge l'attività dicui sopra a favore degliassociati, loro

avvalendosi in modo Prevalente

di cittadini e comunita, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni

di



I sviluppano

ed organìzzare ognì lorma dì allivtlà aì flne di

organizzando in proprio o in collaborazione con entie associazioni, servizi di

sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'arnbiente, degii

animali e della salute;

svolgere attivita di rnanutenzione, pulizra e custodia diaree verdi. beni

giochi giardini pubblici con annessi imoianti

sportivi e di svago di uso pubblico spiagge, coste ed ambienli naturall noncie

il consumo di suolo. promuovere ativ Ìa oer a

valorizzazione e tutela di parchi e aree naturali;

c) it

urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il

recupero di terre incolte, il

flu redigere 6 diffondere studi

tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di uovere

organizzali',

uovere ed niforma di la la tutela e la cura

e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole diogni ordine

le sediuovere e attività di

recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed

nonche promuovere l'agricoltura biologica e sostenibile;

d) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche

mediante forme di assistenza diretta ai consumatoried utenti medesimi;

rapporti ìn ltalia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti

della salute umana e del benessere animale;

/ti'/'
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nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprende(e per tutto I'arco della vita,

sur temi e i metodi che fanno riferimento all'educazione ambientale, alla

cittadinanza attiva e alla formazione per io sviluppo sostenibile;

^ ) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento rn

emergenza nell'ambito della protezione civile;

realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e

monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna

selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali,

nazionali e internazionali vigenti;

t: ulihzzare, per il raggiungimento degli scopi sociali, gli strumenti giuridici

processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo

non esaustivo, la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e

atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei

penali. !'instaurazione, la costituzione e l'intervento in giudizi civili, I'

Ia costituzione e

e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di

la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione sui terni della legalita

campo ambrentale.

Per realizzare le attività previste dallo statuto I'associazione potrà assurnere tutte

lnìziative e svolgere tutte le attività, cornprese la stipulazione di accordi

collaborazione con organizzazioni italiane ed estere owero la

partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie

L:tili per il conseguimento delle proprie finalità.

Aì fine di garantire la piu ampia partecipazione di genere, si riserva.

composizione degli organi associatrvi, un ragionevole numero minimo di

e

elo



ln ognicaso il

puo essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

llunerg deg Li aqqqq_i atl

delle ai commi precedenti I'Associazione si

lenza e

Centro di Azione Giuridica (CeAG) di Legambiente.

avvocatiti

alle attività di i

assunta dal

ministeriale, attivita diverse a condizione e strumentali

4

Direttivo

Art.7 - Soei

interno dell'Associazione e ispirato a criteri d

cariche associative

gli associati possono esservi nominati.

L

L

ità

assocrazrone e a carattere A non limitazlone all'ammissione

associati in riferimento alle condizion economiche e alle discrirninazione di

ne ildiritto di

ne in lsiasi la sociale alla titolarità di azionì o

-

componenti al genere meno rappresentato.

L'associazione puo assumere lavoratori dipendenti o avvalersidi prestazionidi

autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per

svoigimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4 e per

Art. 6 - Attività secondarie e strumentali

L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale puo

natura; trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;

quote di natura patrimoniale.

\
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Tutti i

tutte le

il

I SUUI

Ct un

i libri sociali

) indicati.

L'associazione deve essere costituita da un numero minirno di sette persone

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividendone gli

intendano impegnarsi per la loro realìzzazione. L'Associazione esclude

temporaneità della partecipazione alla vita

di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei

dall'Assemblea ordinaria dei soci"

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Consiglio deciderà sull'accogilmento o il rigetto dell'ammissione entro il termine

giorni, che deve darne comunicazione all'interessato e annota sul libro soci.

ll rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per

ricorso entro isuccessivi sessanta giorni all'Assemblea deisoci, la quale

Art.8 - Diritti e doveridei soci

a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire

organi e nelle cariche dell'Associazione;

c) jl§frifto df recedere dall'Associazione.

Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa"

:onsultazione avviene previo appuntamento concordato presso la

di



di

regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

socio puo esprimere un solo voto; i soci che, per qualsiasi motivo,

personaimente all'Assemblea, hanno diritto di

essere delegato da piu di due soci

dia a socio lo stesso puo esercitare il

b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi

immediata comunicazione scritta al socio. Si perde la qualita di socio

esclusione qualora il comportamento dello stesso sia in contrasto con i principi e

finalità dell''associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei

delegati di Legambiente nazionale o delle deiibere

dan ravemente l'im e obiettivi.

ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che

pron u ncerà nella non oltre 50 I soci

morosità dietro domanda essere una nuova

di iscrizione.

ricoperti all'interno del Circolo e incarichi di

/:;,7

vi è

e altri movimenti È inoltre

rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta, ciascun associato non

voto in Assemblea.

La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

$_t

livello ricoperti all'interno di partiti,



tramite ilit e la attività

I'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e

esecutive di amrrinistrazioni locali ed enti di gestione territoriale. Solo per

Goncerne gli enti di gestione terrltoriale e possibile prevedere deroghe, qualora

richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo

nazionale di Legambiente con le modalità previste dello statuto nazionale

Art. 9 - Volantariassocrafi

L'organizzazione, neilo svorgimento deila sua attività, si avvare in modo

di volontariato dei propri associati e defie persone aderenti agri

associati.

Le prestazioni dei vorontari sono fornite in modo personare, spontaneo e

senza fin! di lucro ne diretto 4é indiretto. ed

sociale. L'attività del volontario non puo essere retribuita in alcun modo

beneficiario.

essere soltanto rimborsate le

per l'attività prestata, entro limiti massimi e

stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i

dal D. Lgs. 11T\ZO1Z.

La quarifica di voronlqrio è incompatibile con quatqiasl forma di rapporto di

subor{inato o qutonomo e con ogni artro rqpporlo di ravoro retribuito con |ente

associato o

L',organizzazione deve assicurare obbligatoriamente i volontari contro gli infortuni

malattie connessi afio svorgimento deil,attivita di vorontariato, nonche per

\

legpngablli!à ciyllg yqrsq i teE! q seqqj dqll,qrt 1B {el D_. Lgs 11TÌ17.



'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari

la loro attività in modo non occasionale.

Att. 10 - Organi associativi

_a) socl

51 l!ConsiglioDirettivo

c) il Presidente

d) itVlcsf-re-srdente

e) Organo dicontrollo

f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico)

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono

diritto ad alcun compenso, ad esclusione dei componenti dell'organo

Art.11 : L'{ssSttt_hleA dei soci

L'Assemblea dei sociè composta da tutti isoci ed è presieduta dal Presidente

o!n sua assenza dal Vicepresidente o da aitro associato indicato

assembleare

L'Assemblea ordinaria dei socisi riunisce almeno una volta l'anno. elntro

datla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qu

questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1110 deg

o dalla dei Con

Nel convocare l'Assernblea dei soci viene deliberata la data, l'cra, il luogo

del giorno della prima,e della seconda convocazione

e l'ord

I

lo

in

in sede di riunio

ti

Sono organi dell'Associazione:

dell'Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico)'



Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale

comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno dieci giorni prima

giorno previsto. L 'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno

ore dopo la prima convocazione

L'Assemblea puÒ riunirsi anche rnediante videoconferenza, sempre ch

partecipanti siano identificati e sla loro consentito d! seguire la discussione in modo

simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degliargomenti affrontati e diI

partecipare alla votEzionq, LlAssembleasiconsidera tenuta nel luogo in cui si trova ill
ì

Presidente, dove pure deve trovarsi itr segretario della riunione, onde consentire lal
i

stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. §e nel corso della riunione

venisse sospeso ilcollegamento, Ja stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o

da colui che ne fa ie yec!, e le decision!ppse fino alla sospenslole saranno valide.

L'Assembleq puÒ essere costituita in forma ordlnalia e straordinaria.

l-'AgseqbJea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l

i
I.tlài
t
j

I

nza di almeno la metà dei soci mentre in seconda convocazione è valida

qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per

delega così come stabilito dall'art. 8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono

prese a maggioranza deivoti dei presenti.

l{elle deliberazioni di approvazione del bila ncio di esercizio e in quelle che ano

la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto Per le votazioni e l'elezione

delle cariche sociali si procede mediante il voto pa lese. Le deliberazioni so

immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito,

apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai retario de ll'Assermblea.

deiibere assembleari rimangono affisse

giorniche seguono I'Assemblea

ner locali dell'Associazione durante i di

ti



decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. B del presente statuto;

su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiiiare e mobiliare,

L'Assem blea straordinaria delibera sulla modifica

è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci

con il voto favorevole della maggioranza dei

l'Assemblea straordinaria è validamente con la

del

dello Statuto, sullo sciogl

fideiussionin

imento e in

affidamenti bancari.

Per le modifiche statutarie la ofusione

straordinaria

i azionidi responsabilità nei loro confronti;

in

uno dei soci e delibera con voto favorevole

Per lo scloq dell'Asssciazione devoluzione

dei

itstraordi naria

limento

con voto

e la

di almeno tre

del patrimon io t'

LAssernbleaq-rdinaÉalnio,egu,ent!_cpmpitj;

a) dissute sfl qpproya il bilarsio dieserciziqe ilbilanciqpreventiya; ,

b) definisce il programma generale annuale diattività;

c) nomina e revoca icomponentidel Consiglio Direttivo,

d) nomina e revoca il Presidente e ii Vice Presidente;

e) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e l'Organo

(o Revisore Unico);

d! cute e-appliqva glieVentualjtegolamenti predisposti dalC=onsiglro Direttlvo

il funzionamento dell'Associazione;

g) delibera sulle responsabilita dei componenti gli organi associativi

i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla



È

sia loro

1i

unico

Pone

attività che

la

vi

Oirettivo è investitq d.e\I

dei

dell'

Art.12 - Consiglio Direttivo

rieleggibili.

I Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia

Celiberare, quando ne sia fatta richiesta

Cell'organo di controllo o revisore se presenti. La convocazione e fatta

strumenti telematici.

l'oq{ine delgioqo.

di

condividere, nonché di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati.

maggioranza dei presenti.

potere di rappresentanza non sono opponibiliaiterzi se non sono iscrrtte

Nello

li Consiglio Direttivo e composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il

Presidente, norninatidall'Assemblea; rimane in carica 4 annie isuoicomponenti

L avviso diconvocazione deve contenere ilgiorno, l'ora, la sede della convocazione

partecipare alle adunanze

telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati

ammesse deleghe. Le deliberazioni si svolgono con voto palese e sono prese



I

f'

a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e ilTesorrere;

b) attua tutti gli attidi ordinaria e straordinaria amminis.trazione;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assernblea;

d) realizza il programma annuale delle attività predisposto dall'Assemblea;

e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per I'approvazione: la relazione

sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;

f) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, secondo

le modalltà richiamate nell'art. 13, co. 6 del D.Lgs. n^ l1Zt2O1T;

g) approva il bilancio sociale qualora previsto dalla legge o da una deliberazione

del Consiglio stesso;

h) conferisce procure generali e speciali,

i) fornisce indicazioni al Presidente sull'instaurazione dei rapportidi lavoro,

fissandone mansioni, quallfiche e retribuzioni;

j) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento generale

dell'Associazione e degli organi sociali;

k) riceve, accetta o respinge Ie domande di adesione di nuovi soci;

l) ratifica e respinge i prowedimentid'urgenza adottati dal presidente;

m) delibera in ordine all'esclusione dei soci;

!I delermjryq fqrynqqtere dclle qqqle Fssqqtalryel i[ §11ni1e qltirnq]?t { lero

versamento;

o) delibera suli'apertura di conticorrenti sia bancari che postali.

delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

ln caso venga a mancare uno o più consiElieri, il presidente entro 30 giorni

l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei componenti da sostituire.

1È

É,i,

4Al+



eseessere elettoNon dalla

li Presidente

l.rt. 13 - ll Presidente

sociale. Rimane in cari'ca 4 annied e eletto tra r soci.

Riscuote pagamentidiogni natura, a qualsiasititolo e ne

di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti I'Associazione davanti

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e

delegare specifiche funzioni ad altri Consiglieri o socicon procura generale o

ln caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal

che è eletto tra i soci. ln casi cIi oggettiva necessità puo adottare

d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consigiio Direttivo. Qualora il

Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli

personalmente il Presidente. Fuo movimentare conti correnti sia bancari che

Su deiibera del Consigtio Direttivo apre conticorrenti bancari e postali e

dell'Assemblea dei soci, compie tutte le operazioni contrattuali di natura

e mobiliare, inclusa la richiesta di mutui rpotecari, fideiussioni, leasing e

bancari. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo,

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) perdita deila qualità diassociato a seguito del verificarsi dl una o più

cause previste dall'art.B del presente Statuto.

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente

in subordine, il Consigiiere piu anziano di età dovra

delle
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14 - Vice Presidente

Rimane in carica 4 anni ed è eletto tra i soei

&rt.1 6 - ll Tesoriere

di pr"edisporre il bllancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il

cornpito della e

dell'associazione.

44 !7 - Qrgary2di Qqqtrqilo

dicuiall'art. 30 del di

di di un

del lavoro, oppure tra i professori universitari ,di ruolo inconsulenti

e possono essere sia soci che non soci. Qualora I

l'Assemblea ordinaria, entro 30 giorni dalla data in cui e stata formalizzata

cessazione, alfine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

ll Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza

Art. 15 - ll Segretaria

ll Consiglio Direttivo puo eventualmente norninare il Segretario. ll Segretario è

responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e

Assemblea e litrascrive sugliappositi libriaffidatialla sua custodia unitamente al

soci.

ll Consiglio Direttivo puo eventualmente nominare il Tesoriere. ll Tesoriere avrà

preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. ll Tesoriere avrà, inoltre,

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due eserciziconsecutivi i

monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente.

devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro del revisori legali, negli

degli avvocati, dei dottori cornmercialisti e deg{i esperti contabili,

ffi-vt
_-t



§i doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivie d

supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un

effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

ln entrambi i casi, organo monocratico o collegiale,

Civile in

in carica per 4 esercizt e puo essere lo

sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rlspetto dei princip idi

anche con riferi disposizioni del decreto isl

gìugno 2001 , n. 231, qualora del

esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia norninato un

incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre

di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, e di utilità sociale

ire riguardo alle specifiche disposizioni dicui al Decreto Legislativo

controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualrnente, ad atti

ispezione e di controllo, e a tal inistratori

delle i sociali

A{t.18 - Organo di Reyisione dei conti

L' ricorrano i presupposti di cui all'art. 3'1 del

Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di

revisione legale iscritti nell'apposito registro; l'organo di revisione legale m

o collegiale puo coincrdere con l'organo di controllo contabile qualora ùti

sia/siano iscrittoli nel l'apposito registro

1,7

dei revisori legali. L'Organo di

l

organizzativo, amrninistrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. Icomponenti dell'organo

rimane in carica 4 esercizi e puo essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il
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i

r
I
I

di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via

preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo

senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito

verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere

I

4i..19.!-i-bl.so rali 
I
I

Qltre alla teo$a deilibrle sc{Lture qq{l!qb!!iprqq§tltldaglrar!L1-3-e qs' delQpdice q
ì

TerZq Setlqrc, l.Assoqlaziole tlgne i qegueqti tiDfisoclali:

- Librodegliassociati;

. §eg6'tro d. i vqlqltaqchq slolgolro,lalqrq qtlivita in,modq ryqn sccaslgnalg

- - Libro-{elle AdtrnanZe q delte delberazio-ni det!'Asqemblea degfi a-§gqalati;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio Direttivo;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi,

tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 20 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconta o Bilancio Sociale 
I

ll patrimonio dell'Associazione e destinato allo svolgimento delle attività di cui al:

presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. E fatto

divieto all'Associazione di distribr.rire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività

ai fondatori, ai lavoratori e collaboratori, amministratorio componenti gli organi sociali

anche nel caso di recesso o in qualsiasi ipotesidi scioglimento individuale del rapporto

associativo. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono raffozare la struttura

Ietllqory4elel|Aq;oc1q7|op pqI nlggl1gpe1g§g!!!-e, ect1l qq!9Y-91944qnelEq1pq.

g]!_qcp pLqqqoctqliy i

llpefltrgnlq_deJllAqsqciesiqneèqqsiltq1lo-Ca-

.l

l
I

I

I
i
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liele di denaro sono I'istituto di credito scelto

al

il deve

indicazione di e

formato dallo

ln

a

c0n dei

corredatoe dalla volta

o scelta dell'

di uanto

il bilancio di

nei locali durante i che

del limitedi

rendiconto

dell'associazione e dalla relazione di

facoltà o nel

Potrà

e

anche il

dalla

d lq qqotq qsSocjallve e-r belt_SAn Csse ASgu!§tatrj

bl beni, contributi, erosaaloni.gowenaiqni q donazlon!sqfferiti dai sac'Lo da terzi;

S) entrate derivaptj dA $iZJatiVeptomoziqnali ftnaliZzate alpeprjp fr4artzlqryqqto;

.dI proventi defivanll {a!!a cessiqne dibeniefo servil aisoqi o a terzi;

e) everltualientrate defivantidalle aitiVi!à dj intetesqegenelale e, sspgElq j!

essere, dalle attività diverse;

f) altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione;

g) raccolte fondi, cosi come previsto dall'art.7 del CTS.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarre necessarie per il

dei suoi fini sia in ltalia che all'estero, presso prrvati o lstituzioni e Enti pubblici I

Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1' gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno

ll bilancio di esercizio puo essere redatto nella forma del rendiconto finanziario

cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano

prevlsto dalllart. '13, comma 2, del D.Lgs. n. 11712017.



essere approvato in sede di riunione ordinaria e depositato entro

aisensi dell'art. 10 del presente Statuto.

ad

Att.

Per anto non espressamel

delTerzo

attuative dello

in quanto compatibili.

L del

la lin orqanizzativi più

statutarie la

re dalla data di iscrizione

20 ottobre 2022

SEG

comma 1 delD.Lgq. 1112911-

di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea de

Ar1. 21 - Durata e scioglimento

altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalia

22 - Fonti normative

2417 e

ele

iberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto

particalari

Art. 23 - Narme transitorie

è vincolata all'iscrizione dell'Associazione

allo stesso Reqistrc.

I

I

e

.,-"/
'_/.,,4
.^. 10r ..(

.,",.1, rl 
ot

vigente in materia.

presso il RU[NTS.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in

ln caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività,

vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.

Registro Unico Nazionale delTerzo Settore avranno efficacia, in modo automatico,


